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Photo Eject Slot
Fente d’éjection des photos
Ranura de expulsión de fotos
Vano per espulsione foto
Fotoauswurfschlitz
写真イジェクトスロット
照片弹出槽

®

❽

®

Cartridge Door*
Porte du compartiment cartouche
Puerta del cartucho
Sportello della cartuccia
Klappe für Fotopapierkassetten
カートリッジドア
墨盒门

Come stampare
la prima foto

*Paper cartridge sold separately at polaroid.com

❶

USB Charging Slot
Port de chargement USB
Ranura de carga USB
Presa USB di ricarica
USB-Ladebuchse
USB 充電スロット
USB充电槽

❷
❸

ON | OFF Button
Interrupteur marche/arrêt
Botón ON | OFF
Pulsante ON/OFF
EIN|AUS-Taste
オン | オフ ボタン
开|关按钮

❹
❺

Power LED
LED d’alimentation
LED de energía
LED stampante accesa
Power-LED
電源LED
电源LED
Bluetooth® LED
LED Bluetooth®
LED de Bluetooth®
LED Bluetooth®
Bluetooth®-LED
Bluetooth® LED
蓝牙®LED
®
LED

®
®

®

®
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Reset Button
Bouton de réinitialisation
Botón de reinicio
Pulsante di reset
Reset-Taste
リセットボタン
复位按钮

H

Charging LED
LED de charge
LED de carga
LED di ricarica
Lade-LED
充電 LED
充电LED

®
®

®

®
®

Carica la stampante tascabile Polaroid
Hi Print con il cavo micro-USB.
Scarica l’app gratuita Polaroid Hi Print
dall’Apple App Store o da Google Play
Store. La stampante funziona solo con
l’app del cellulare.
Apri lo sportello della cartuccia sul
Inserisci la cartuccia. Utilizza solo
cartucce di carta Polaroid Hi Print 2x3.
Chiudi lo sportello.
Accendi la stampante tenendo premuto
il pulsante ON/OFF per 1 secondo.
Il LED blu del Bluetooth® lampeggerà.
Ora la stampante è pronta per essere
abbinata al telefono.
Vai alle impostazioni Bluetooth® sul tuo
telefono. Attiva la funzione Bluetooth®
e seleziona la stampante tascabile
Polaroid Hi Print mediante l’ID della
tua stampante. Troverai l’ID all’interno
dello sportello della cartuccia. Quando
la stampante è abbinata, il LED del
Bluetooth® smette di lampeggiare.

Apri l’app Polaroid Hi Print sul telefono
e segui le istruzioni per stampare la tua
prima foto.
Durante la stampa della foto, la carta
entra ed esce dal vano 4 volte per
stampare ogni colore separatamente,
più uno strato di protezione. Questo
rivestimento protegge la foto dalle
impronte delle dita, dallo sbiadimento e
dagli spruzzi d’acqua. Non toccare e non
tirare la carta durante la stampa.

Hai bisogno di aiuto?
Il LED “stampante accesa” lampeggia a luce rossa.
cartuccia. Inserisci una cartuccia di carta
Polaroid Hi Print 2x3 e riprova.
La carta si è inceppata.
La carta si è inceppata.Spegni la
stampante e riaccendila. La carta verrà
espulsa automaticamente. Se ciò non
avviene, contatta il nostro servizio clienti.
La stampante non reagisce.
Accertati che la batteria sia
completamente carica. Se il problema
è un altro, premi il pulsante di reset. Per
accedervi vi è un piccolo foro vicino alla
presa di ricarica. Usa un oggetto sottile e
appuntito (per esempio una spilla da balia)
per premere il pulsante e resettare
la stampante.
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Apple and the Apple logo are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are
trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word
mark and logos are registered trademarks owned
by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks
by Polaroid International B.V. is under license.

